MODALITÀ DI ISCRIZIONE entro il 31/01/2019
(possibilità d’iscrizione oltre la data sopra indicata sino ad esaurimento posti)
scheda di iscrizione compilata
fotocopia del pagamento del primo acconto
fotocopia del documento d’identità valido per l’espatrio
a: e mail: ufficio@vivimondo.it - fax. 0422591437

ASSICURAZIONE
A N N U L L A M E N TO
VIAGGIO

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

IN OMAGGIO

Assicurazione annullamento Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 120,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.
Tutte le informazioni sono consultabili sul nostro sito.

per iscrizioni entro il
30 gennaio 2019

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 485,00 entro il 31/01/2019
Secondo acconto di Euro 600,00 entro il 31/03/2019
Saldo entro il 31/05/2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E DUBLINO CD
Bonifico bancario: DEUTSCHE BANK - IBAN: IT 56E 031 041 2001 000 000 820 416
BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

GROUP LEADER

Prof.ssa De Giorgi Chiara e mail cdegiorgi15@gmail.com - tel. 331 4261695
D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.
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Richiedici il nuovo catalogo!
TRIMESTRE,
SEMESTRE O
ANNO ALL’ESTERO

Ambition
can be
made of
anything

DUBLINO
Group Leader
Prof.ssa De Giorgi Chiara

Dublino

Quota individuale di partecipazione

DAL 14 AL 28 LUGLIO 2019*
Famiglia

età 13/17

durata 15 giorni/14 notti

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e offre tutti i vantaggi che
può avere una grande città, ma allo stesso tempo conserva il fascino e il calore
di un piccolo centro. È ricca di storia e tradizione e il “vecchio” e il “nuovo” si
fondono con armonia. Palazzi storici e moderni, grandi spazi verdi, caratteristici
negozi e pub, dove si respira un’atmosfera giovane e frizzante, la rendono
indimenticabile. Gli irlandesi sono un popolo socievole, amano dialogare e
fare amicizia.

SCUOLA

Si trova in città. L’edificio è luminoso e moderno. Dispone di aule ben attrezzate, laboratorio linguistico, aula multimediale, biblioteca e caffetteria.
La scuola è aperta tutto l’anno e assicura un valido supporto didattico e organizzativo con la presenza di un corpo docente fisso.

SISTEMAZIONE

È prevista in camere doppie, in famiglie accuratamente selezionate. Il trattamento è di pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia, più
pranzo caldo servito alla mensa della scuola dal lunedì al venerdì. Packed
lunch durante il weekend.

CORSO DI STUDIO

Prevede un corso di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching English as a Foreign Language) per l’insegnamento a studenti stranieri.

ATTIVITÀ

Il programma ricreativo comprende una escursione di una intera giornata a
Belfast e visita al Titanic Museum, una escursione di una intera giornata alle
Cliffs of Moher oppure Glendalough e un ricco programma sociale organizzato
dalla Prof.ssa De Giorgi.

€ 1.990,00
€

Quota di iscrizione

60,00

(gruppo minimo di 15 partecipanti)

*Attenzione: poiché le date dei soggiorni possono subire slittamenti di uno o più giorni, i partecipanti sono invitati a non
prendere impegni improrogabili per i giorni precedenti e seguenti le date pubblicate nel programma.

LA QUOTA COMPRENDE
• voli andata e ritorno in classe turistica (incluso: tasse aeroportuali, 1 bagaglio da imbarco, 1 bagaglio da cabina)
• trasferimenti all’estero in pullman privato da e per l’aeroporto
• sistemazione in famiglia in camere doppie e con trattamento di pensione completa con pasto caldo servito alla mensa
della scuola dal lunedì al venerdì
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì, da 60 minuti ciascuna tenuto da insegnanti madrelingua
qualificati TEFL per l’insegnamento a studenti stranieri
• una escursione di una intera giornata a Belfast con visita del Titanic Museum
• una escursione di una intera giornata alle Cliffs of Moher oppure Glendalough
• riunione informativa con genitori e studenti
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.
polizza nr. 5002002211/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget
• I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI A PAGAMENTO
• Abbonamento ai mezzi pubblici
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